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Giunta all’ottava edizione, promossa dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la 
lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione, Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole (libriamoci.cepell.it) è la campagna nazionale 
che riunisce insegnanti, studenti e lettori volontari in un’unica squadra per realizzare iniziative di lettura 
a voce alta che possano incuriosire e appassionare gli alunni di ogni età, contribuendo a costruire 
un’autentica abitudine alla lettura. I docenti lavorano per settimane alla scelta dei temi e dei libri, 
all’ideazione di un format per l’attività, si coordinano con colleghi, classi e lettori volontari, e infine realizzano 
una o più iniziative durante le Giornate di lettura nelle scuole, di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle 
superiori, in Italia e all’estero, quest’anno dal 15 al 20 novembre 2021. 
 
Anche questa edizione ha adottato una formula potenziata, ibrida, prevedendo incontri sia in presenza 
sia in digitale: la necessità di rispettare il distanziamento sociale è diventata così una risorsa per azzerare 
le distanze geografiche, portando la voce dei libri e le esperienze dei lettori in ogni angolo del Paese. Il tema 
di quest’anno, Leggere è un gioco, è un invito a mettere l’accento sulla duplice natura della lettura: come 
momento di svago e strumento di crescita, con la consapevolezza che come tutti i giochi, per poterne 
trarre il massimo beneficio, è necessario conoscerne e padroneggiarne le regole. Tre i filoni tematici, ai 
quali eventualmente ispirarsi: Il gioco del mondo, dedicato alle tante possibilità d’interpretazione del mondo 
di cui ogni giorno facciamo esperienza e che si modifica sotto i nostri occhi in termini sociali, ambientali e 
politici; Il gioco dei sé, si apre alle infinite possibilità dell’immaginazione e allo stesso tempo alla ricerca e 
alla costruzione del proprio io attraverso la lettura; Giochi diVersi, racchiude le combinazioni di parole e 
suoni che danno vita a espressioni e forme sempre diverse come può essere la poesia, sia essa classica o 
contemporanea. 
 
Per partecipare alla campagna occorre registrarsi alla banca dati sul sito ufficiale e inserire le proprie 
iniziative (sino all’ultimo giorno della campagna): è disponibile un video tutorial che guida nella 
compilazione dei vari campi e per ulteriori indicazioni è possibile consultare le FAQ. Dall’area download, 
inoltre, è possibile scaricare la locandina personalizzabile e il segnalibro di Libriamoci. Dopo la convalida 
delle attività registrate, i docenti possono scaricare dall’area utente in banca dati l’attestato ufficiale di 
partecipazione. 
 
Nel comune intento di promuovere la cultura del libro, anche quest’anno si rinnova e intensifica l’alleanza tra 
Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole e #ioleggoperché: due campagne nazionali 
complementari che danno voce e corpo alla lettura, la prima promuovendo letture a voce alta nelle classi, 
con lettori volontari da tutto il panorama culturale e istituzionale, la seconda raccogliendo donazioni di libri 
per le biblioteche scolastiche da parte di cittadini ed editori. La conclusione dell’ottava edizione di Libriamoci 
segnerà l’inizio della settimana culmine di #ioleggoperchè (20-28 novembre), in un ideale passaggio di 
testimone che vede nella fine di una campagna l’inizio dell’altra. 
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